


Marzia Comito è una giovane donna di 31 anni, laureata in ingegneria edile ha lavorato fino 

all’anno scorso nei cantieri, ed è sempre stata soddisfatta e appassionata del suo lavoro. Con il 

PIME di Milano ha fatto due esperienze di missione, una in Camerun e una in India. Sempre al 

PIME è stata educatrice di ragazzi giovani che volevano partire per un’esperienza missionaria. 

L’ano scorso, dopo un percorso di riflessione, ha deciso di voler capire se la sua strada fosse 

quella di diventare Suora Missionaria del PIME. Dopo aver fatto questa decisione ha passato una 

non in comunità a Milano e ora si trova nella comunità di Monza. Facendo questa scelta si è 

lasciata alle spalle il lavoro, la casa appena comprata per poter crescere e camminare sulla strada 

che ha scelto per lei.  

INTERVISTA  
Prima di iniziare volevo dirvi grazie per le domande che mi avete mandato, sono molto profonde 

e con umiltà posso dirvi che ad alcune non potrò rispondere completamente perché sono ancora 

alla ricerca di una risposta.  

1) Tra due cose che ti scaldano il cuore e per le quali tu ti senti chiamata, come è possibile 

scegliere? 

Ho lavorato per 5 anni dopo aver ottenuto, sputando sangue la laurea in ingegneria edile, ho 

lavorato perciò nei cantieri e mi sono sempre sentita portata per questo lavoro, infatti mi piaceva 

molto. Ma ad un certo momento della mia vita, grazie a queste esperienze in missione, mi sono 

resa conto che nella vita contava qualcos’altro, qualcosa oltre al lavoro. 

Che cosa mi attirava? Una vita spesa per gli altri in un ottica di fede, una vita per Gesù, dedicata a 

lui. In missione mi sono resa conto che non potevo vivere una vita chiusa in me stessa perché il 

Signore inevitabilmente, in un modo o nell’altro, mi chiamava verso l’altro. E cosa significava 

mettere la fede davanti a quello che io avevo costruito? In realtà non mi questa scelta che ho fatto 

non mi h amai chiesto di mettere davanti qualcosa a discapito dell’altra mia passione,  ho cercato 

di integrare le due cose. 

Ho trovato la mia vocazione. Quella domanda che affrontiamo tutti quando cerchiamo di 

rispondere al quesito “perché sono qui?”. Mi sono resa conto che seguire Gesù mi rendeva calma, 

sono stata chiamata a una vita spesa per Gesù. 

In missione mi sono ritrovata ad essere in pace, sentimento stranissimo che non avevo mai 

provato prima. Ho provato un sentimento di vita piena, non mi mancava nulla.  

Come ho fatto scegliere? Mi sono basata su un sentimento di pace, ho scelto ciò che mi rendeva 

felice.  



2) C’è stato un momento specifico al quale riconduci la tua scelta oppure è stato più un 

percorso? Cosa c’è di profondo che ti ha portato a prendere questa decisione? 

É stato un percorso e lo è tuttora. Il percorso mi ha portato a unire tanti pezzettini della vita che 

avevo vissuto nei due anni di discernimento prima di entrare in convento. Il discernimento è un 

periodo dove ci si avvicina alla comunità. Durante questo periodo ci sono stati dei momenti che 

mi hanno confermato che l’intuizione avuta in missione era vera.  

I momenti chiave di questa scelta? Sono quei momenti in cui mi sono detta “io voglio vivere 

spendendomi per questo”. Non c’è un momento, un’illuminazione, ma sono stati tanti diversi 

momenti. È un percorso, come ho già detto, un percorso fatto da momenti belli e momenti 

difficili. É essenziale fare memoria nel proprio cammino, rileggere gli eventi passati 

comprendendo le proprie priorità. 

Cosa è stato importante in questo cammino? Per me sicuramente il fatto di non essere mai stata da 

sola. In un percorso di crescita è importante avere qualcuno che ci aiuta, per me è stato 

importante la guida spirituale e gli amici. Perché l’altro ti aiuta a guardare in un modo diverso da 

come tu ti vedi. Sottolinea delle cose di te che tu normalmente non noti. Insomma l’altro 

arricchisce il tuo sguardo su di te.  

Ci sono stati dei momenti specifici? Nella mia vita ho avuto dei momenti che mi rendevano 

soddisfatta. Esempio la costruzione dei padiglioni di expo, per i quali io avevo raggiunto un 

risultato, un obiettivo professionale. Ma in questo percorso ho scisso ciò che mi rendeva 

soddisfatta da ciò che mi rendeva felice. E ho dovuto arrendermi a lasciare indietro ciò per il 

quale avevo faticato.  

L’unione di questi momenti di felicità mi hanno spinto a fare questo salto nel vuoto.  

3) Quali sono stati i tuoi testimoni/modelli di riferimento in questa decisione? 

Io sono arrivata per caso al PIME. Dopo la prima missione ho iniziato a conoscere qualche 

personaggio di questa realtà (suore, preti, educatori etc). Ho iniziato a conoscere tante suore, e lo 

stile di alcune di queste mi ha un po’ attirato. È stato un mix: Missione, incontro con Dio e 

incontro con queste suore. In generale uno si sente attratto dalle persone che incarnano i valori 

in cui si crede. Loro, le suore, erano degli esempi autorevoli di ciò in cui io credo. In loro, nel loro 

modo di servire vedo qualcosa di più rispetto ad una semplice azione di volontariato. La 

caratteristica principale è che mi sembravano LIBERE e FELICI, felici nel servire l’altro. Questo 

servire l’altro è un servirlo a 360 gradi, a partire dal lavare i piatti per finire ad essere in un posto 

sperduto  a fare catechesi in un paesino sperduto del Camerun.  

Io non ero mai stata così libera.  

E mi chiedevo come potessero vivere così libere e e felice. Due di loro mi hanno segnata, 

certamente rispecchiavano alcuni lati di me: erano estroverse, avevano lavorato come me prima di 



entrare, loro capivano quando io cercavo di aprirmi. In conclusione la vita dedicata tutta a Gesù 

mi attirava e mi ho deciso di provare. 

4) Come è cambiata la tua ambizione dal mondo lavorativo al mondo vocazionale? 

L’ambizione non è cambiata. I cantieri li cerco ancora. Quando a Monza esco per camminare o 

correre e trovo un cantiere mi fermo, guardo dentro e mi immagino a che punto sono, mi 

immagino quale sarà la loro prossima tappa. Quindi io non ho castrato quello che ero, ero 

ingegnere e lo sono tutt’ora. La mia ambizione non è cambiata. Scegliere non è rinnegare se 

stessi. Dobbiamo riuscire a integrarla dentro di se all’interno della scelta che una fa, anche se 

sarebbe più facile se sparisse. L’anello di congiunzione tra la mia vita di prima e quella in 

convento oggi è che Dio non getta mai niente di quello che siamo, trova il modo di farlo fruttare 

di più, di farci essere più contenti. Entrando in convento ho mollato tutto, ma non ho rinunciato 

alle mie competenze e a quello che sono. La vita con Gesù è una vita integrata. Il Signore ci aiuta 

a prendere dentro tutto, ad abbracciare tutto di noi, a non rimpiangere mai niente. Sono sicura 

che in qualche modo le mie competenze tecniche verrano messe a frutto in qualche modo.  È 

un’accettazione del cuore. Metto tutto nelle tue mani e so che vuoi che non rinunci a niente, ma 

che desideri solo mettere ancora più bene in quello che già sapevo.  

5) Ci sono stati dei momenti in cui ti sei pentita di questa scelta o in cui la tua decisione è 

messa alla prova? 

Altra bellissima domanda. Pentirsi è molto forte come parola. Non mi sono mai pentita della 

scelta. Perchè provare ad entrare in convento e approfondire la chiamata vocazionale era 

qualcosa che avevo in testa e quindi per me era necessario approfondirla bene. Certamente vivo 

tantissime prove. Essere messo alla prova non vuol dire raggiungere un risultato. Dalle prove non 

bisogna sempre uscire vincitori, non è una gara per ottenere più punti. Ma è un’occasione per 

uscirne conoscendo meglio se stessi, focalizzando davvero cosa conta.  

Cosa conta davvero davanti una prova ch ami taglia le gambe? E li è una scelta. È una scelta tutti i 

giorni, tutti i giorni che mi alzo alle 5 di mattina. È facile? No non è facile. Ma mi serve poiché 

focalizzo meglio quello che mi tiene qui in Comunità. La prova è sempre un’occasione, non è mai 

qualcosa per distruggerti. Ognuno di noi vive dei dolori che spesso non si spiega. Fino ad oggi ho 

vissuto prove che mi hanno aiutato a chiarire dividendo ciò che conta da ciò che non è 

indispensabile .  

6) Come hai affrontato e come affronti il timore di lasciare qualcosa di “sicuro”, stabile, che ti 

eri costruita per andare incontro a qualcosa che è ancora incerto? 

Ciò che avevo di sicuro non era solo un lavoro, avevo comprato un appartamento, ero andata a 

vivere da sola. E quindi grazie all’aiuto dei miei, sia concreto che di sostegno, avevo preso un 



appartamento. Quindi quando ho lasciato la mia postazione in ufficio, così come quando mi sono 

messa a impacchettare i bicchieri  mi tremavano le gambe. Mi sembrava che mi tremasse la terra 

sotto i piedi. Però in quel momento ho avuto la sensazione che non avrei potuto affrontare tutto 

da sola. In quel momento li da sola non potevo restare in piedi. Quindi ho riconosciuto che non 

avevo in mano solo io il timone della barca.  

La fede è stata essenziale. Con la fede abbandonato ciò che era sicuro per ciò che non conoscevo. 

Ho approfondito una dimensione di fiducia. Mi sono fidata.  

Quando sono in difficoltà penso sempre che non sono sola. Ho una comunità e ho Gesù che non 

mi lascia sola.Anzi mi lascia dei segni e incontri che posso cogliere. Nelle scelte bisogna essere 

coscienti che spesso non possiamo cavarcela da soli. E dicendo ciò andiamo controcorrente 

rispetto a come va il mondo oggi giorno. Non si può sempre fare tutto da soli. 

6) Quando fai una scelta cosa perdi di importante e cosa ne guadagni altrettanto? 

Ho fatto un po’ una riflessione su questa domanda. L’amicizia seria con Gesù richiede impegno. 

Quando la gente pensa che la fede sia uno scherzo sbaglia. Non è semplice. Gesù viene a bussare 

alla tua porte, e quindi chi veramente vuole vivere con Gesù deve avere ben presente che Dio a 

tutti chiede qualcosa. Ad un certo punto bisogna mettersi in gioco.  

Provate a pensare perché Dio viene a romperci le scatole? Lo fa per renderci felici, e sa che la vita 

che non ci scompone ci pesa, ci deprime ci appiatisce. Però naturalmente io ho la responsabilità 

di dire di si. E inevitabile che dire di si a qualcosa implica dire di no a qualcos’altro. Ma a primo 

acchito sembra che l’amicizia di Gesù ti chieda di perdere qualcosa, viviamo in un mondo che ci 

chiede di fare tutto e io dovrei invece lasciare la mia vita. A me questa richiesta è sempre 

sembrata molto strana. Questo perdere fa male. Lo ripeto perché è vero. Non è che il rapporto 

con Gesù fa male. Però, si c’è un però grande come una casa. Una volta che hai aperto la mano e 

l’hai lasciata andare succede che ti accorgi che quello che hai ha uno spessore diverso. Hai la 

possibilità di fare altre cose che ti danno molto di più.  

Sto studiando teologia ed è un dono che ho sempre desiderato ma non avevo. Dopo aver scelto ti 

rendi conto che finché eri tu a decidere vivevi solo a metà, ma quando lasci pilotare Gesù inizi a 

vivere al 100%.  

Esempio, una signora della mia parrocchia mi ha invitato ad aiutare un ragazzo brasiliano in 

carcere per alcune ripetizioni su una materia dal nome “cantiere”. Io avevo appena lasciato tutto e 

mi hanno invitato a fare ciò, non è stato un caso. Forse se non avessi allentato un po’ con il lavoro 

non avrei mai potuto aiutare questo ragazzo. 

Lasciar fare un po’ al Signore, non devi fare sempre tutto tu. Affidarsi un po’ a Dio fa male in 

prima battuta ma poi da’ molto. È il prezzo da pagare insomma.  

7) Come hai vissuto questo periodo del COVID all’interno di una comunità nella relazione 

interpersonale, nella vita comunitaria e nelle attività che avresti potuto fare? 



il covid è iniziato l’anno scorso e io mi trovavo a Monza con le ragazze in formazione. Inizialmente 

ci siamo chiuse, nessuno entrava e mi sono sentita chiusa. La prima fase l’ho vissuta in maniera 

strana. Facevo servizio al 118 di Rozzano, guidavo l’ambulanza, e perciò ho chiesto la possibilità 

di tornare a casa. Sono uscita dalla comunità e sono tornata dalla mia famiglia. Nella seconda fase 

da ottobre sono tornata a Monza e ci siamo contagiate tutte. 50 positive. Ats veniva 2 volte alla 

settimana. Qui la comunità è una casa con spazi comuni e ognuno di noi ha una stanza con il 

bagno. Sono stata 15 giorni chiusa in una stanza. È stata dura perché l’isolamento non l’avevo 

ancora provato ed è stato alienante. Dall’altro lato ho vissuto l’amore fraterno all’interno della 

comunità, una cosa nuova. Infatti su 50, 5/6  sono rimaste negative. Per la prima volta mi sono 

sentita in un ambiente famigliare, e ho percepito che qualcuno mi voleva bene e si prendeva cura 

di me anche se non era un membro della mia famiglia. È stato un momento che mi ha unito 

ancora di più alle suore.  

8) Rispetto ai rapporti di amicizia che hai costruito, non hai mai nostalgia per esserti dovuta 

allontanare? Come li rivivi quando torni dalla comunità? Che cosa ti lasciano di diverso da 

quello che percepivi prima? Cosa significa “lasciare” un’amicizia? 

Nostalgia forse è una parola eccessiva. Ho sempre unito questa parola al paralizzarmi, insomma a 

un evento che mi lascia nella mi stasi. Sicuramente nella vita ho vissuto molte esperienze belle 

con gli amici che certamente mi mancano. Quando torno faccio il pieno e cerco di vedere un po’ 

tutti. E questo Natale mi sono resa conto che non bastavano i giorni che avevo per vederli tutti. 

Mi sono resa conto che ci sono tante persone che mi vogliono bene e forse prima non me ne 

rendevo conto, lo davo per scontato. Prima le avevo ma non le vedevo.  

L’altra cosa: cosa vuol dire lasciare un amicizia? Forse li vedo meno, ma le amicizie vere rimangono 

nonostante la distanza. Se costruiamo amicizie belle e libere anche se non ci vediamo per un 

sacco poi quando torniamo a incontrarci è come se ci fossimo viste il giorno prima. Anzi io 

sfrutto questi momenti per guardare e guardarci più in profondità, in modo più vero.  

9) Quale è stato il ruolo dei rapporti familiari e di amicizia nella tua scelta? Che cosa 

consiglieresti ad un giovane che deve scegliere? 

I miei genitori sono un tasto dolente. Per prima cosa non se lo aspettavano, io sono sempre stata 

molto chiusa con loro da questo punto di vista. Quandoho detto loro che sarei entrata in 

comunità è stato molto difficile. Di solito i genitori accompagnano la ragazza in convento, invece 

io sono entrata da sola. Tutt’oggi è migliorato il rapporto, ma ci sono molte difficoltà. Mio padre 

quando mi guarda sembra che stia andando al patibolo. Un po’ mi pesa vedere i miei genitori 

stare male per una scelta che ho fatto, mi fa stare male. Ma in questi mesi loro hanno fatto molti 

passi verso di me e la mia scelta. Sono venuti qua a Monza e hanno conosciuto la suora 

formatrice. La situazione rimane comunque difficile, non c’è un clima di serenità.  



Non me lo hanno fatto dire a mia sorella prima dell’esame di maturità. Io con loro sono scesa a 

compromessi. Non sono l’unica in comunità con questa storia, ciò mi rincuora e non mi sento 

sola. Dall’altra parte so che i miei genitori mi stanno venendo incontro. Devo essere cosciente 

che la scelta che faccio la portiamo insieme.  

Gli amici mi hanno sempre appoggiato, ho trovato scherzo e comprensione. Serve sempre avere 

amici che burlano con e di te.  

Cosa consiglio? Ho pensato a questa cosa. Se voi avete un’aspirazione, qualcosa che vi fa 

illuminare gli occhi e vibrare il cuore dal di dentro non scendete mai a compromessi con 

qualcuno che non è d’accordo con voi per paura di deluderli o non essere abbastanza, questa 

cosa no, secondo me no. La scelta che uno fa provoca una reazione in qualcun’altro. Sicurante fa 

male. Ma meglio così che un rimpianto per una vita non spesa come avremmo voluto. Il consiglio 

è pensarci, rifletterci e farsi aiutare dalle persone vicine.  Ma una volta che uno sente una spinta  

deve seguirla nonostante tutto. Tanto la lotta ci sarà sempre quindi tanto vale scegliere una cosa 

che mi rende felice e lottare per quella.  

10)  Hai detto che i tuoi amici l’hanno presa ironicamente, ma è mai successo di ricevere offese 

o prese in giro pesanti?  

Questa cosa no, non mi è mai successo. Mi è successo di essere ferita, e persone che non erano 

d’accordo. Ci sono stati amici che non sono stati d’accordo con me e qualche parolina che mi ha 

trafitto c’è stata. Ma ci sta. È qualcosa che in tanti non si aspettavano. Saper accogliere le reazioni 

di tutti è stata un dono della scelta in se.  

11) Grazie per la profondità delle cose che ci hai detto. Bellissime le cose che ci hai detto: avere 

il coraggio di seguire un’ispirazione che ti fa vibrare. Ma mi verrebbe da chiederti: ma se uno 

non sa quello che vuole? Molti ragazzi non sanno cosa vogliono, se si immaginano un domani 

si accartocciano. Come fa un ragazzo a mettersi nelle condizioni per far apparire qualcosa che 

ha dentro ma che fatica a vedere? 

Domanda difficile. Mi verrebbe da dire sperimentarsi in qualcosa. In qualche esperienza. In 

oratorio oppure in altre realtà. Quando uno non sa dove girarsi, a me ha aiutato fare delle 

esperienze. Ho sempre avuto questa attrazione verso il servizio. Con Silvia ad esempio sono 

andata a Sarajevo per fare animazione ai bambini. Quando uno non capisce bene è bene che si 

SPERIMENTI.  

12) Ci racconti la tua giornata tipo?  

Ci alziamo e abbiamo le lodi alle 6.15, preghiamo la liturgia delle ore. Dopo le lodi abbiamo la 

messa e dopo la messa facciamo colazione. Non è una vita con tante occupazioni. Io prima avevo 

una vita molto dinamica. Lavoravo tutto il girono e poi avevo ore di animazione, il 118 e le mie 



amiche. Sto soffrendo un vuoto. La mia vita è studio. La mia vita è preghiera. La mia vita è 

mestieri di casa e servizi piccoli. Ad esempio pulire la scuola materna che abbiamo qua. Per 

questo motivo infatti ho chiesto che ci sia un servizio che mi occupi di più il tempo. Il tempo 

della preghiera è essenziale per comprendere il tempo, per riordinare tutto. Quando inizi a farlo 

ti rendi conto che la giornata prende un altro colore. Sto imparando piano piano a starci dentro. 

Si parte da lì, dalla preghiera, per l’esperienza di tutti i giorni.  

13) Abbandonare la vita frenetica di prima ti ha aiutato a mettere a fuoco quello che già sapevi 

oppure ti ha aiutato a inquadrare qualcosa che non sapevi?  

Io ero abituata a riempire tutti gli spazi. Forse c’è una paura del vuoto, oggi devo fare qualcosa 

perché ho paura di rimanere sola. Ma in realtà questo modo di vivere più lento mi aiuta ad 

approfondire la dimensione spirituale. Se io riempio tutto tempo per Dio non ce n’è. Con il 

PIME mi sono resa conto che dei momenti di silenzio erano essenziali. Nelle nostre giornate 

parlano tutti gli altri e noi no, e Dio no. La preghiera e il silenzio sono importanti perché se lasci 

parlare Dio capisci qualcosa di più di te. Rileggersi attraverso lo sguardo di Dio ti rilancia nel 

mondo con uno sguardo nuovo. E questo sguardo nuovo che assumi è più fraterno, è più aperto è 

più umano. E perché è così difficile oggi giorno? Perchè gli altri che parlano portano acqua ai 

loro mulini e non ci sono utili.  

Dare spazio alla preghiera mi permette di capire di più di me.  

Oggi giorno vivo un contrasto, una dicotomia tra la necessità di servizio e quella di preghiera. 

14) Tu parlavi di ciò che ti fa brillare gli occhi? C’è qualcosa che ti ha colpito del corso di 

ingegneria?  

Io in realtà volevo fare medicina. Non sono entrata neanche con i ripescaggi e non volevo fare 

biologia perché mi sembrava un ripiego. Quindi avendo già passato il test al Politecnico, dopo 

qualche anno mi sono avvicinata ad associazioni di volontariato per aiutare gli altri e sono 

diventata soccorritrice del 118. L’ingegneria è molto fredda, mi appartiene relativamente. Però il 

tecnico di cantiere permette di mettermi in relazione con gli altri, ho abbandonato la 

progettazione subito, io volevo il contatto con le persone. Ho scelto quella branca che mi 

permetteva di creare qualcosa insieme. In ogni cantiere entravo in un mondo sempre diverso e 

questo mi affascinava, ogni volta si creava una famiglia.    

Voglio solo aggiungere che la fede è un dono per tutti. Non viene dato. Dobbiamo almeno 

provarci.  



RIFLESSIONI  
Jest be held - Casting Crowns  

Perché alla fine basta solo affidarsi e fidarsi... 

La cosa che mi ha colpito molto dell'intervista è stata la semplicità e la serenità con la quale Marzia ci ha parlato 

delle sue difficoltà di fronte a questa scelta. Si percepiva l'affidamento a Dio, si percepivano i suoi momenti di 

dolore, di lacrime, di affidamento, di ascolto, di preghiera, di osservazione su se stessa. 

Una fiducia, un amore, una relazione con Gesù che anche se ti taglia le gambe talvolta, è l'unica che ti permette di 

scoprirti e di farti battere il cuore. E allora, basta solo affidarsi e fidarsi… 

SILVIA  

Se si ha una passione per qualcosa non si scende a compromessi per paura di non essere abbastanza. 

Forse farebbe più male il rimpianto per una vita non spesa come avremmo voluto. 

ELISA  

Pensieri tanti ne ho tanti dopo questa serata, ma mi soffermo su questo. 

"Dare spazio alla preghiera per capire anche tanto di se"... A volte è faticoso pregare, sembra non appaghi...ci si 

perde in parole invece di ascoltare, perché è Dio che nella preghiera ci parla...  

"Il Signore non batta via nulla ...di quello  siamo stati e che siamo, ma lo trasforma, lo fa fruttare".. È sempre 

consolante sentirsi ripetere con certezza che in un mondo che corre, che ha fretta, che a volte neppure sente,  

siamo ascoltati e custoditi 
"Vanno bene per gli angeli le ali, a un uomo pesano. A un uomo per volare deve bastare la preghiera, quella sale sopra le 

nuvole e piogge, sopra soffitti e alberi. La nostra mossa di volo è la preghiera." 

(Erri De Luca) 

Stasera ho ascoltato una donna che ama, che si sente amata, che sceglie Gesù, che si mette alla prova anche nella 

consapevolezza che dalle prove non sempre si esce vincitori. 

TIZIANA 



Mi ha colpito tanto la scelta che lei ha fatto che forse riesco a riassumere in alcune cose che 

ha detto: 

"Per fare una scelta così importante ho dovuto scindere tra cosa mi rendeva soddisfatta e 

cosa mi rendeva felice" 

"È una vita che prende dentro tutto" 

“L'amicizia con Gesù a prima vista ti chiede di perdere qualcosa... ma ora mi accorgo che le 

cose hanno uno spessore diverso"  

Mi ritrovo e mi colpisce perché spesso e soprattutto in questo periodo non riesco a credere 

nel "riceverai cento volte tanto" che ci è promesso. Scegliere nel modo che ci ha detto 

Marzia rende più liberi, anche se comporta dei sacrifici iniziali, anche se si deve avere 

pazienza. 

SABRINA 




